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C on la Meloni e Salvini ritorna l’emer-
genza immigrazione, con il ministro 
dell’Interno Piantedosi che gioca a 

“battaglia navale”. Sentire i massimi espo-
nenti dell’Esecutivo dire davanti ai microfo-
ni che - siccome la nave Humanity 1 batte 
bandiera tedesca, gli immigrati che ha a 
bordo, salvati in mezzo al Mediterraneo, 
dovrebbero essere presi in carico dalla Ger-
mania - fa ribollire il sangue, perché si trat-
ta di un’enorme corbelleria. E, cosa ancor 
più grave, nessuno lo fa notare al Governo. 
Salvini, per rendere meglio l’idea e darla in 
pasto all’opinione pubblica nel modo più 
strumentale, ci spiega che “la nave è tede-
sca” e quindi ci informa di aver fatto “una 
telefonatina” in Germania...

Le leggi del mare non dicono questo, ma 
con assoluta certezza e precisione spiegano 
che quei naufraghi, potenziali profughi, de-
vono essere portati al porto sicuro più vicino 
e chi non lo fa commette un’azione illegale. 
A palazzo Chigi parlano tanto di legalità e 

rispetto delle regole; poi, quando fa loro co-
modo, violano le leggi più sacre. La risposta 
della Germania e della stessa UE alla “tele-
fonatina” è stata impeccabile ed ancora una 
volta abbiamo fatto ridere tutta l’Europa. 
Certo è che, con la politica e gli interessi na-
zionali ridotti a “tifo da stadio”, queste brut-
te figure internazionali non solo non susci-
tano vergogna, ma alimentano uno stupido 
orgoglio nazionalistico sul quale la destra fa 
affidamento. Per quanto tempo, ancora?

Noi dobbiamo soccorrere, salvare ed 
accogliere gli immigrati non per buonismo 
o spirito caritatevole, o per “ideologia im-
migrazionista” (soltanto per aver coniato 
questi termini insulsi, la Destra politica me-
riterebbe un mese di silenzio stampa, altro 
che microfoni aperti utili a diffondere cor-
bellerie…), ma semplicemente perché queste 
sono le norme del diritto internazionale. 

Dopodiché si deve discutere con l’Euro-
pa su come dividere proporzionalmente il 
peso dell’accoglienza e del rispetto del diritto 

di asilo previsto dalle norme internazionali, 
che tutti siamo chiamati a rispettare. Ciò che 
non è consentito è utilizzare gli immigrati in 
mezzo al mare per ricattare l’Europa. Non 
solo non è concesso in termini giuridici, ma 
neanche moralmente, perché non è vero che 
noi ci facciamo carico degli immigrati più 
del resto d’Europa: nella classifica siamo 
molto più in basso della Francia, della Spa-
gna, dei paesi del nord Europa della Grecia, 
di Malta e quindi anche di paesi più piccoli 
e fragili di noi. I quali, come noi, sono in pri-
ma frontiera sul Mediterraneo e più di noi si 
caricano il peso dell’accoglienza. Prendiamo 
poi la Germania, con la quale il governo Me-
loni vorrebbe mostrare i muscoli: quel Pae-
se ha accolto 600 mila profughi siriani nel 
2018 ed ha ospitato quest’anno un milione 
di ucraini. In Italia Salvini si vanta di aver 
azzerato gli sbarchi nel 2018, quando in re-
altà successe che il quasi azzeramento non 
era certo frutto delle sbracciate di un mini-
stro dell’Interno borderline, bensì il risultato 
di un lauto finanziamento di oltre 3 miliardi 
di euro dati alla Libia dal governo Renzi e 
dal ministro Minniti, con la sottoscrizione 
del memorandum Italia-Libia. Quindi, quel 
“quasi azzeramento” ci è costato molto di 
più di quanto avremmo speso per l’acco-
glienza ed oltretutto non sappiamo in che 
condizioni di vita o di morte si siano trovati 
quegli uomini, donne e bambini ammassati 
nei lager libici o respinti nel deserto.

Quest’anno sono arrivate circa 78 mila 
persone dalla rotta del Mediterraneo cen-
trale. E se sono di nuovo aumentate, non 
è accaduto perché c’era la Lamorgese al 
Viminale - che peraltro applicava i decreti 
sicurezza di Salvini, ancora sostanzialmente 
in vigore - ma semplicemente perché quel 
memorandum è in scadenza, proprio in que-
sti giorni, ed i libici vogliono rinegoziare un 
altro finanziamento.

Che farà dunque il Governo? Rinnoverà 
il memorandum? Continueremo a pagare gli 
aguzzini per fare il lavoro sporco? Si accet-
tano scommesse...

Infine, vien da dire: come mai i 70 mila 
che vengono dal Sud del mondo rappresen-
terebbero un’emergenza, mentre l’accoglien-
za dei 70 mila arrivati dall’Ucraina rispon-
derebbe ad un dovere patriottico?

Pietro Soldini

TORNA “L’EMERGENZA” SULLA PELLE DEI PIÙ DEBOLI, RESPINTI DAL GOVERNO NEI PRESSI DEI PORTI SICILIANI

Quel capro espiatorio  
chiamato “IMMIGRATI”
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Il ministro Piantedosi “gioca” ad una sorta di battaglia 
navale, mentre le leggi del mare vengono calpestate 
e l’Europa ci prende sempre meno sul serio
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Roma, 5 novembre: “Pace!”

E ravamo in decine e decine di migliaia, il 
5 novembre in corteo a Roma.

Una bellissima e colorata manifes-
tazione per trovare un passaggio possibile per 
il negoziato di pace.

Credo che si sia manifestata con ev-
idenza la necessità di riprendere in mano 
l’agenda politica sulla crisi internazionale 
per addivenire ad un negoziato di pace e 
alla fine della belligeranza in Ucraina, in-
nanzitutto.

Adesso è opportuno che le forze socia-

li, le associazioni e le organizzazioni che 
hanno promosso la giornata del 5 novem-
bre trovino la modalità per una costante 
pressione nei confronti delle Istituzioni e 
del Governo affinché si intraprenda con 
decisione una forte iniziativa internazion-
ale verso la fine della guerra e la messa in 
sicurezza delle popolazioni a rischio di ul-
teriori tragedie e morti.

Analoga iniziativa, anche con lo scopo 
che la consapevolezza sulle conseguenze della 
guerra si diffonda ulteriormente, va intrapre-

sa nella società perché la fiammella di questa 
nuova speranza di pace non può rischiare di 
spegnersi.

La Cgil ha avuto un ruolo chiaro e cre-
do che si debba continuare lungo questo 
percorso. Anche se non tutto il quadro po-
litico si sta rilevando connesso col forte richi-
amo della società verso la pace, non bisogna 
arretrare e non possiamo tergiversare rispetto 
alla denuncia dei responsabili della instabilità 
internazionale.

Nel mondo ci sono oltre 60 conflitti ap-
erti e per ognuno di essi sono necessari dei 
percorsi di pace.

Per quanto ci riguarda poi occorre che si 
apra con urgenza una Conferenza di pace sui 
paesi del Mediterraneo, anche con riferimen-
to alle tragedie che delle migrazioni.

Adriano Sgrò 
Coordinatore nazionale di ‘Democrazia e Lavoro’ CGIL

Adriano Sgrò: “Si apra con urgenza una Conferenza 
di pace sui paesi del Mediterraneo, anche con 
riferimento alle tragedie delle migrazioni”
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L a gravissima decisione assunta da QF, 
azienda proprietaria della ex Gkn di 
Campi Bisenzio (Firenze), di program-

mare l’inizio della smobilitazione del sito 
senza aver prima chiarito quale futuro at-
tende l’azienda, ha scatenato proteste duris-
sime da parte dell’Assemblea permanente 
dei lavoratori (che non hanno mai interrot-
to il presidio dell’area aziendale) nonché da 
tutti coloro che, a diverso titolo, sostengono 
quella durissima vertenza.

Nel corso di una lunga nota inviata alla 
stampa, l’azienda ha attaccato duramente 
i lavoratori in lotta: “Nulla è concesso alla 
proprietà, tutto al movimento ‘Insorgiamo’ 
che ha occupato illegalmente lo stabilimen-
to. Ormai ci rendiamo sempre più conto che 
cercare di far valere le leggi in quella fab-
brica è un miraggio”. Seguono un elenco, 
piuttosto surreale, delle attività che QF ac-
cusa si stiano svolgendo nello stabilimento, 
dall’uso “non autorizzato delle cucine della 
mensa” ad “apericene, feste, azioni violente 
per cacciare dalla fabbrica personale non 
gradito, sede abusiva dell’organizzazione 
politica ‘Insorgiamo’ nello stabilimento (da 
loro dichiarato)”.

“Riteniamo quella dell’azienda l’ennesi-
ma azione che tende a non affrontare i reali 

problemi della vertenza - hanno spiegato in 
una nota congiunta la Fiom-Cgil nazionale 
e fiorentina – nel tentativo di creare ulteriori 
tensioni nei confronti di tutti i soggetti impe-
gnati a trovare una soluzione per il rilancio 
industriale del sito e dei lavoratori, che sono 
in una condizione di forte preoccupazione 
poiché, da ormai oltre 12 mesi, non vedono 
prospettive per il loro futuro lavorativo”. 

Dal canto suo, Adriano Sgrò, Coordi-
natore nazionale di ‘Democrazia e Lavoro’ 
CGIL ha confermato “l’impegno senza sosta 
della nostra Area alla battaglia encomiabile 
degli ex lavoratori Gkn”. D&L, ha prose-
guito Sgrò, “continua ad affiancare i lavo-
ratori in lotta e grida, insieme a loro, il più 
deciso ‘no’ allo sgombero, ‘no’ alle deloca-
lizzazioni: l’azienda – ha concluso il Coordi-
natore nazionale di ‘Democrazia e Lavoro’ 
CGIL – va sostenuta con risorse pubbliche, 
per rilanciare il lavoro e la produzione, dan-
do così un futuro certo agli ex dipendenti 
Gkn e anche al territorio che ospita il sito di 
quell’azienda storica”.

L’Assemblea permanente dei lavoratori, 
appresa la notizia che preannuncia l’inizio 
dello smantellamento da parte della pro-
prietà, ha immediatamente chiamato alla 
mobilitazione i cittadini per il 7 novembre 

davanti ai cancelli della fabbrica, per mo-
strare a QF “che rumore fa la dignità”.

“Abbiamo invitato tutte le realtà sociali, 
sindacali e politiche solidali alla lotta Gkn 
– hanno spiegato i lavoratori – ad essere pre-
senti, nelle forme e modi possibili a far sen-
tire la loro voce. Abbiamo invitato la nostra 
famiglia allargata, realtà sociali, sindacali e 
personalità solidali, lavoratrici, lavoratori, 
scuole, università, artisti, ad approvare or-
dini del giorno, semplici messaggi social, fo-
tografie di solidarietà alla lotta Gkn, esporre 
striscioni. Un solo grande messaggio: ‘Giù 
le mani da Gkn’, un’azienda la cui dignità 
è a disposizione di un intero paese; per la 
fabbrica pubblica e socialmente integrata”.

L’Assemblea dei lavoratori ha chiesto ad 
ogni organizzazione sindacale di indire azio-
ni di sciopero utili a favorire la presenza di 
solidali di fronte ai cancelli Gkn, per tutto 
il periodo necessario a impedire il grave at-
tacco al presidio e all’assemblea permanente 
dei lavoratori. Dando poi mandato alla Rsu 
“di indire un primo pacchetto di ore di scio-
pero da utilizzare per qualsiasi mansione 
interessata all’opera di smobilizzo materiali 
o di altre attività arrecanti danno al patri-
monio societario e industriale dell’azienda”.

Sono dunque in discussione le ulteriori 
azioni di mobilitazione e solidarietà necessa-
rie. “Sin da ora diciamo però – hanno con-
cluso i lavoratori – che è vitale per la nostra 
lotta dare la massima attenzione e appog-
gio alla campagna per la ‘Fabbrica pubblica 
socialmente integrata’ e al percorso della 
‘Soms Insorgiamo’, a partire dall’assemblea 
popolare indetta per il 9 novembre alle ore 
20:30 a Campi Bisenzio”.

#insorgiamo
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L’Assemblea dei lavoratori ha immediatamente 
chiamato alla lotta tutte le realtà territoriali solidali 
con la loro battaglia. La preoccupazione della Fiom 
e il sostegno di ‘Democrazia e Lavoro’

I NUOVI PROPRIETARI DELL’AZIENDA HANNO PREANNUNCIATO L’INIZIO DELLA SMOBILITAZIONE DEL SITO PRODUTTIVO

EX GKN, 
la dignità non si smantella
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Il DECRETO ANTI-RAVE 
mina il diritto di riunione

I l primo decreto legge varato dal Gover-
no guidato dalla premier post-fascista 
Giorgia Meloni ci fa sapere che in Italia 

esiste «la straordinaria necessità ed urgen-
za di introdurre disposizioni in materia di 
prevenzione e contrasto del fenomeno dei 
raduni dai quali possa derivare un pericolo 
per l’ordine pubblico o la pubblica incolu-
mità o la salute pubblica». La disposizione 
è contenuta nell’art. 5 del D.L. 162/2022 
(“Norme in materia di occupazioni abusive 
e organizzazione di raduni illegali”) pubbli-
cato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 
2022. Il pretesto per vararlo è stato fornito 
da un rave (è definito così il non frequente 
ritrovo tra centinaia di giovani che si incon-
trano, illegittimamente, in luoghi privati o 
pubblici abbandonati per ballare e sballare): 
qualche giorno fa nei pressi di Modena ha 
coinvolto 2.000 ragazzi e si è concluso senza 
problemi, ma ha offerto un’occasione succo-
sa per la propaganda governativa.

Come dare torto al Governo Meloni? 
Sappiamo tutti che il principale problema 
per il Paese è rappresentato da incontri 
come questo, assai meno rassicuranti delle 

contemporanee e folkloristiche sfilate di ne-
ofascisti in camicia nera a Predappio, paese 
natale di Mussolini. Fatto sta che è stato in-
trodotto l’art. 434-bis: prevede pene da 3 a 
6 anni di reclusione (più di quelle previste 
per l’omicidio colposo che vanno da 6 mesi 
a 5 anni) e multe da 1.000 a 10.000 euro 
per chi organizza e promuove manifestazio-
ni di questo tipo; c’è un piccolo sconto per 
chi partecipa e basta. Si specifica, in pessimo 
italiano, che “l’invasione di terreni o edifici 
per raduni pericolosi per l’ordine pubblico 
o l’incolumità pubblica o la salute pubblica 
consiste nell’invasione arbitraria di terreni o 
edifici altrui, pubblici o privati, commessa 
da un numero di persone superiore a cin-
quanta”.

NON SOLO RAVE
Ovviamente la locuzione inglese “rave par-
ty” (propriamente, “festa di delirio”) non 
viene citata mai, neppure le parole “even-
to musicale” hanno trovato ospitalità. Gli 
estensori scrivono solo parole come “inva-
sione”, “raduni” e “ordine pubblico”. Co-
sicché, anche se la destra ha venduto questo 

provvedimento come una misura anti-rave, 
è chiaro che la norma è scritta così male (o 
così bene, dipende dai punti di vista) che 
permette di colpire chiunque si raduni per 
qualsiasi motivo, a discrezione delle autorità 
di polizia (non serve neppure il placet pre-
ventivo della magistratura). La punizione 
prevista per raduni con più di 50 persone 
(40 volte di meno rispetto a quelle che era-
no al rave modenese o in altri simili) lascia 
intendere che teoricamente potrebbero finire 
nei guai anche piccole manifestazioni di stu-
denti o lavoratori, picchetti sindacali davan-
ti a una fabbrica, sit-in pacifici.

La presidente Meloni però ha garanti-
to, dopo le polemiche, che il Governo non 
negherà “a nessuno di esprimere il dissen-
so”. Grazie. Però intanto la norma c’è e si 
può applicare: deciderà lei, in persona, di 
volta in volta? Chissà… Mentre il ministro 
dell’Interno Matteo Piantedosi, alter-ego di 
capitan Papeete (alias Matteo Salvini, capo 
della Lega), ha detto che il decreto serve per 
adeguare la nostra normativa agli standard 
europei. Falso: nessun altro Paese democra-
tico d’Europa prevede una detenzione così 
lunga per un rave party; nel Regno Unito, il 
più severo, non si va oltre i 3 mesi. Per giun-
ta, l’articolo 633 del Codice penale punisce 
già «chiunque invade arbitrariamente terre-
ni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine 
di occuparli o di trarne altrimenti profitto», 
però con una pena minore: da 1 a 3 anni di 
reclusione. Mentre il nuovo articolo 434-bis 
(messo in coda al 434 intitolato “Crollo di 
costruzioni o altri disastri dolosi”) non 

L’iniziativa goffamente liberticida del nuovo Governo 
è stata criticata da giuristi, avvocati, costituzionalisti, 
partiti di opposizione, associazioni, che chiedono 
un’immediata revisione
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solo si accavalla al precedente (chi deci-
de quale sarà utilizzato?) ma raddoppia le 
pene. Non è un caso: la pena minima di 3 
anni impedisce di usufruire della sospensio-
ne condizionale anche a chi è incensurato, se 
non ottiene almeno le attenuanti generiche; 
quella massima di 6 anni permette a chi in-
daga di ricorrere, per cercare le prove, alle 
intercettazioni preventive, uno strumento 
assai invasivo finora destinato a reati dav-
vero gravi.

LIBERTÀ DI RIUNIONE
Per fortuna l’iniziativa goffamente libertici-
da del nuovo Governo è stata criticata da 
giuristi, avvocati, costituzionalisti, partiti 
di opposizione, associazioni, che chiedono 
un’immediata revisione. Insomma, altro che 
rave party; sono potenzialmente (per ora) 
in gioco l’agibilità degli spazi pubblici, il 
diritto di protestare e la libertà di riunione. 
Nello stesso tempo si lascia un ampio spazio 
di manovra, discrezionale, alle forze di poli-
zia a loro spetterà valutare, caso per caso, se 
questo nuovo reato viene commesso oppure 
no e in quali occasioni ci sia un allarme da 
sventare per la salute pubblica, l’ordine pub-
blico e l’incolumità.

La nuova norma, così generica che si 
può applicare in un vasto numero di situa-
zioni, sembra infrangere l’articolo 17 della 
Costituzione: “I cittadini hanno diritto di 
riunirsi pacificamente e senz’armi. Per le ri-
unioni, anche in luogo aperto al pubblico, 
non è richiesto preavviso. Delle riunioni in 
luogo pubblico deve essere dato preavviso 
alle autorità, che possono vietarle soltanto 
per comprovati motivi di sicurezza o di in-
columità (non ordine, ndr) pubblica”.

E’ opportuno ricordare che, a livello 
internazionale, la libertà di riunione è rico-
nosciuta e tutelata anche dall’art. 20, par. 
1, della Dichiarazione universale dei diritti 

dell’uomo, dall’art. 21 del Patto interna-
zionale dei diritti civili e politici, dall’art. 
11 della Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo e dall’art. 12 della Carta dei di-
ritti fondamentali dell’Unione europea. Co-
sicché persino Forza Italia sta cercando di 
ripudiare quella mostruosità giuridica volu-
ta da Meloni e Salvini: a Radio24 il nuovo 
viceministro della Giustizia, Francesco Pao-
lo Sisto, ha di fatto sostenuto la necessità di 
una migliore specificazione della nuova fat-
tispecie di reato introdotta dal Governo. Ha 
poi spiegato che la norma non si applica alle 
manifestazioni legittime (legittime in base a 
cosa, visto come è formulata?) e che il gover-
no ha solo voluto mandare un segnale per i 
raduni ove circola droga (che per altro può 
girare anche in raduni legittimi e in salotti 
blasonati).

SEGNALE PERICOLOSO
Considerando che la coalizione di (centro)
destra non è certo a corto di giuristi, e tan-
tomeno meno di penalisti, nelle sue file, vien 
da chiedersi perché una norma del genere 
sia stata scritta così. Nel senso che sembra 
redatta da una matricola svogliata di Giuri-
sprudenza o, peggio, da qualcuno che ha stu-
diato, come modello di riferimento, esclusi-
vamente le norme di mussoliniana memoria. 
È “solo” un segnale per l’opinione pubblica, 
opposizione politica e opposizione sociale 
incluse? Se così fosse, la scelta di lanciare un 
segnale con un decreto legge in materia pe-
nale, a proposito di situazioni già punite ma 
più blandamente, diventa il vero problema. 
Perché – come se non bastassero le simpatie 
meloniane e salviniane per governi reaziona-
ri e/o autocratici come quelli della Polonia 
o dell’Ungheria (per non parlare, sul fronte 
leghista, della Russia putiniana) – tale scelta 
mostra la strada che questo Governo vuole 
(o vorrebbe) imboccare e, anche, il percorso 

da cui proviene, cioè il suo retroterra politi-
co-culturale.

Umberto Eco, nel suo breve saggio Il 
fascismo eterno (uscito nel 1997 e tratto 
da una lezione tenuta il 25 aprile 1995 ne-
gli Usa alla Columbia University), scrisse a 
proposito di un atteggiamento fascista stri-
sciante che si ripropone di continuo anche 
in contesti che all’apparenza ne sono privi. 
Purtroppo, 27 anni dopo quella lezione, al-
cuni esponenti di FdI – anche ad altissimi 
istituzionali livelli e nonostante le recenti 
rassicurazioni “antifasciste” di Meloni – 
non guardano neppure alle apparenze, esi-
bendo in pubblico saluti romani e busti del 
Duce. Sfacciati? Sì. Però, come sosteneva 
Eco, non è sempre così facile individuare i 
portatori più o meno sani dell’autoritarismo 
di estrema destra quando si manifesta sotto 
mentite spoglie; resta “il nostro dovere… di 
smascherarlo e di puntare l’indice su ognuna 
delle sue nuove forme”.

Ebbene, è utile ricordare che il diritto di 
riunione è stato uno dei principali bersagli 
del regime fascista fin dalla prima legge sul-
la sicurezza del 1926, poi recepita nel Testo 
unico delle leggi di pubblica sicurezza del 
1931. Inoltre il concetto mussoliniano di 
“ordine pubblico”, evocabile arbitrariamen-
te anche solo presumendo che i partecipanti 
a una riunione pubblica possano essere “mi-
nacciosi”, era il fulcro di queste disposizioni, 
tanto che non è mai usato dai nel testo della 
Costituzione repubblicana. Quel concetto 
torna per la prima volta proprio nella nuova 
norma del Governo Meloni, spacciata per 
un provvedimento, stranamente severissi-
mo, contro i rave party. I suoi estensori di 
certo, di fronte a questa osservazione, direb-
bero che un caso. Sarà… Nel dubbio quella 
norma va cancellata. E in fretta.

Marco Brando
(da strisciarossa.it)
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LICENZIAMENTI ALLA BRIONI: 
no dalle sigle di categoria
“R espingiamo con forza i 24 licen-

ziamenti dichiarati e confermati 
unilateralmente dalla Brioni”. 

Così le segreterie nazionali di Filctem Cgil, 
Femca Cisl, Uiltec Uil sulla decisione dell’a-
zienda del Gruppo Kering.

“L’azienda - fanno presente i sindacati - 
ha vissuto una lunga fase di ristrutturazione 
che ha visto negli anni la perdita di centi-
naia di posti di lavoro, fino all’ultimo inter-
vento in cui sono stati chiusi alcuni reparti 
produttivi e più di 200 lavoratori, per lo più 
lavoratrici, hanno accettato uscite volon-
tarie incentivate di fronte alla prospettiva 
della perdita del posto di lavoro. La Brioni, 
la cui proprietà rientra nella multinaziona-
le Kering detentrice di marchi della Moda 
mondiale come Gucci, Alexander McQue-
en, Balenciaga, Yves Saint Lauren, marchi 
che rappresentano il top di gamma de lusso 
mondiale, insiste nel volere condannare 24 
famiglie alla perdita del posto di lavoro, è 
inaccettabile”. 

“Siamo contrari a questa decisione - è 
la posizione dei tre sindacati - e disposti ad 
andare fino in fondo con tutti i mezzi per 
salvaguardare il reddito e il futuro di questi 
24, tra lavoratrici e lavoratori. Un colosso 
del lusso come Kering deve assumersi la re-
sponsabilità politica e sociale dell’azione che 
sta irresponsabilmente portando avanti. Di-

chiararsi socialmente responsabile - hanno 
concluso le segreterie nazionali di Filctem, 
Femca Uiltec - non significa solo adoperar-

si per la sostenibilità ambientale, ma anche 
e soprattutto spendersi per quella umana e 
sociale”. 

SETTORI DELL’ENERGIA, 
la Filctem-Cgil è il primo sindacato
Dopo lo spoglio dei voti da parte della Commissione Elettorale nazionale 
sono stati resi noti i risultati delle elezioni per il rinnovo della assemblea 
dei rappresentanti delle lavoratrici e dei lavoratori aderenti al fondo 
di previdenza complementare Fondenergia (il fondo di previdenza 
complementare dei settori dell’energia e del petrolio, del gas e dell’acqua 
e minerario) per il prossimo triennio. Con oltre il 44% dei voti la Filctem-
Cgil incrementa i consensi alla propria lista, confermandosi largamente 
come primo sindacato su scala nazionale nei settori interessati.
“Anche in queste elezioni la lista della Filctem-Cgil ottiene un grande 
risultato confermando il proprio radicamento, l’apprezzamento per il 
lavoro svolto e la fiducia di tante lavoratrici e tanti lavoratori. Un esito 
non scontato in una fase così difficile e complessa per le persone che 
lavorano e che devono quotidianamente fare i conti con le conseguenze 
della pandemia e della guerra sui salari e sui risparmi insieme con 
le sfide imposte dalla transizione energetica”. Così ha commentato 
l’ottimo risultato delle elezioni il segretario generale della Filctem, Marco 
Falcinelli.
“L’esito di questa prova elettorale è per tutti noi motivo di grande 
soddisfazione e uno stimolo a fare sempre meglio. Un sentito 
ringraziamento alle candidate e ai candidati, alle strutture territoriali della 
Filctem e a tutte le lavoratrici e ai lavoratori per la partecipazione e per il 
sostegno”, ha concluso Falcinelli.

MARCOLIN DI BELLUNO: riduzioni  
di orario compensando il salario
“L’intesa raggiunta con l’azienda di occhialeria Marcolin migliora i contenuti 
del precedente contratto integrativo sia dal punto di vista economico che 
per i diritti individuali. In particolar modo migliora molto la conciliazione 
di tempi di vita e di lavoro, la sostenibilità e il benessere del lavoratore 
sperimentando nuove forme di turnistica e di part-time”. Così la segretaria 
nazionale della Filctem Cgil, Sonia Paoloni, ha commentato l’accordo 
sottoscritto dalla Filctem Cgil di Belluno con la nota azienda dell’occhialeria.
“In una realtà industriale dove l’incidenza dell’occupazione femminile è pari 
al 70% - prosegue la Segretaria nazionale -, aver messo a disposizione 
orari part-time che possono arrivare alle 30 e 35 ore, oltre le classiche 20, 
rappresenta una risposta alle esigenze di vita e di reddito delle lavoratrici 
e dei lavoratori.  Inoltre, viene introdotta su base volontaria la possibilità di 
lavorare con turni di 6 ore su 5 giorni, anziché su 6 giorni come previsto 
dal contratto nazionale di lavoro del settore, di fatto migliorandolo. Questa 
importante novità riguarda, in forma sperimentale per ora, un reparto 
nel quale i lavoratori percepiscono un’indennità di funzione che, per chi 
accettasse i turni ridotti di 6 ore, rappresenta una compensazione salariale 
rispetto all’orario pieno di 8 ore”. 
Una novità “nel tentativo di mettere in atto sperimentazioni sulla riduzione 
dell’orario di lavoro, compensando il salario”, ha concluso Paoloni.
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SE GLI ACCADIMENTI SONO FRUSTRANTI, BISOGNA RICOSTRUIRE UNA NARRAZIONE FONDATA SUL BENESSERE

LE DOMANDE DI CIVILTÀ 
del nostro tempo

I n Italia come in Europa si è aperta una 
nuova stagione. Finita la reaganomics e 
dimenticata la lezione di Keynes, siamo 

diventati tutti navigatori senza meta, in cui la 
sopravvivenza sembra essere l’unico orizzon-
te disponibile. La Storia insegna che la società 
ha sempre attraversato fasi incerte e grige, 
ma un equilibrio superiore alla fine è sempre 
stato trovato. Può la Prima Ministra Meloni 
trovare un equilibrio superiore dato che rap-
presenta il 26% degli aventi diritti al voto?

Chi governa chi e come, con quale pre-
supposto giuridico ed economico? Sono que-
stioni che investono la società nel suo insie-
me. Nessuno può permettersi di aspettare il 
cadavere sulla riva del fiume, soprattutto in 
una fase storica inedita; abbiamo la necessità 
di interrogarci sul diritto e la sua 
natura nella nostra epoca. 

Nel diritto post-moderno il 
capitale viene codificato nella 
legge, e gli avvocati sono i si-
gnori del codice. Gran parte dei 
signori del codice provengono 
da un solo sistema giuridico: la 
common law. Se questo è vero, 
è ora di rimettere mano al di-
battito sull’impatto dei sistemi 
giuridici (K. Pistor, Il codice del 
capitale, LUISS University Press, 
2021). Per essere più espliciti: il 
capitale, una volta codificato le-
galmente, può generare ricchez-
za per chi la detiene. Rispetto 
allo scenario inedito che attende 
l’Italia e l’Europa, osservo una 
esacerbazione della normazio-
ne privata che proviene da una 
parte ben precisa della società e, 
soprattutto, sembra non avere 
bisogno di transitare attraverso 
un’unica organizzazione istitu-
zionale di tipo statale.

Questo esito è insito nella di-
namica economica e sociale, sia 
essa US e sia essa EU.

La Storia restituisce anche 
una dinamica di certi dirit-
ti; questi non sono mai slegati 
dallo sviluppo socioeconomico. 
All’interno della definizione di 
diritto ci sono diverse declina-

zioni: 1) la libertà della persona (pensiero, 
religione, riunione, personale), generalmen-
te riconosciuti da quasi tutte le costituzioni; 
2) la possibilità di partecipare attivamente 
alla vita politica e alla formazione dello 
Stato; 3) la garanzia di una vita buona, di 
istruzione, di tutela dalla miseria. 

Il diritto nel corso dei secoli, quindi, si 
è consolidato, attraversando e sviluppando 
aspetti che hanno fatto evolvere la percezio-
ne stessa del diritto. Non esiste il diritto in 
assoluto, ancorché molti diritti siano preesi-
stenti. Il diritto è figlio delle rivendicazioni e 
delle lotte dei soggetti sociali: le libertà civili 
consolidate nelle costituzioni sono legate alle 
lotte contro i sovrani assoluti; le libertà poli-
tiche e quelle sociali dipendono dalla nascita, 

crescita e maturità del movimento dei lavora-
tori salariati, dei contadini con poca terra o 
nullatenenti. Inoltre, a differenza dell’attuale 
evoluzione del diritto, la borghesia liberale ha 
sempre chiesto che lo Stato assumesse su di sé 
compiti ulteriori, soprattutto rispetto ai beni 
e servizi che il mercato non era in grado di 
produrre.

L’evoluzione dei diritti è sintetizzabile in 
tre grandi blocchi e sono uno conseguente 
all’altro (Bobbio): 1) diritti di I generazione 
che attengono ai diritti fondamentali (diritto 
alla vita, al nome e alla famiglia); 2) diritti 
di II generazione che attengono ai cosiddetti 
diritti sociali, il cui nucleo principale è rap-
presentato dalla richiesta dei cittadini allo 
Stato di soddisfare i loro bisogni; diritti di III 
generazione, che costituiscono una categoria 
ancora molto eterogenea. Per fare un esem-
pio possiamo ricordare la rivendicazione dei 
movimenti ecologici, cioè il diritto a vivere in 
un ambiente non inquinato.

La descrizione, invero molto incomple-
ta, restituisce l’evoluzione del diritto nella 
Storia e come il diritto si presenta nel nostro 

tempo. Per dare un senso alla 
narrazione dobbiamo conside-
rare che non appena si erodono 
i diritti potenziali di III genera-
zione, i diritti di II generazione 
sono immediatamente compro-
messi in ragione della precarietà 
delle persone che dovrebbero 
accedervi, lasciando sul terreno 
solo i diritti preesistenti (nome e 
famiglia). La Meloni non riscri-
ve il diritto, piuttosto enfatizza 
il diritto al nome e alla fami-
glia di I generazione in quanto 
i diritti di II generazione prima 
e quelli di III generazione sono 
precipitati nella dimensione del-
la common law. 

Se gli accadimenti europei e 
nazionali sono frustranti, è neces-
sario ricostruire una narrazione 
del diritto fondato sul ben-essere, 
nella consapevolezza che l’evolu-
zione tecnologica, le sfide ambien-
tali ed energetiche, l’allargamento 
dei diritti di I e II generazione non 
sono acquisiti se sono fruibili in 
ragione del reddito. Questa sfida 
già difficile e complicata si allarga 
a terreni del tutto inediti che met-
tono in discussione o allargano le 
sfide circa l’organizzazione della 
società, del che cosa, come e per 
chi produrre.

Roberto Romano
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In Italia si è aperta una nuova stagione ed è bene 
ricordare che i diritti non sono mai slegati dallo 
sviluppo socioeconomico
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L’ESPLOSIVA SITUAZIONE DELLE CARCERI IN TEMPI DI PANDEMIA IN UN LIBRO DELLA CALABRESE SANDRA BERARDI

I DIRITTI DEI DETENUTI 
e un sistema che non funziona
P ochi non sanno in Calabria dell’im-

pegno sociale di Sandra Berardi, da 
trent’anni in lotta con e per gli ultimi. 

A Cosenza, se si fa il suo nome, se ne dice 
di un capopopolo, in prima linea a difesa dei 
diritti dei senza voce, capace di azioni concre-
te, fattive, sacrificando sé stessa per la causa 
comune. Se ne dice di una vera compagna. 

Il comitato “Prendo Casa” di cui è stata 
fondatrice, per esempio, ha dato dimora a 
chi non ne aveva. Espropriando palazzine in 
disuso al demanio o concesse tramite pre-
bende oscure ai “mangiatori di corte”. So-
cia e fondatrice dell’associazione Yairahia 
Onlus di Cosenza per i diritti dei detenuti, 
dà alle stampe “Carcere e Covid” edito da 
Stampa Alternativa (Grosseto), duecento 
pagine, (almeno) dieci euro. 

Con una nota introduttiva di Francesca 
De Carolis, il testo fotografa l’esplosiva situa-
zione delle carceri in tempi di pandemia. E più 
ad ampio raggio, fa luce sulle contraddizioni 
del sistema carcerario e sull’incapacità con-
temporanea di fare comunità. L’emergenza 
sanitaria a rafforzare il neoliberismo, il raffor-
zamento dello stato d’eccezione, i rapporti di 
forza esistenti a livello politico sociale, e mi-
gliaia di persone escluse dalle strategie di sal-
vataggio, private della dignità, dell’essere uo-
mini e donne.  Abolizionista convinta, l’autrice 
induce a riflettere sulla origine del reato e sulla 
natura coercitiva e violenta dell’Istituzione. 

Una emarginazione voluta e architettata, tal-
volta strumentale, per escludere il “contrario” 
dall’ordinamento cosiddetto civile. Tre capito-
li: le origini della diffusione pandemica e il vis-
suto nelle carceri; le rivolte e i decreti legislativi 
a cui sono conseguite; depistaggio mediatico a 
condizionamento dell’opinione pubblica silen-
ziando l’emergenza sanitaria. 

Per un linguaggio schietto, schierato, 
colto, una immagine riprodotta fedelmente 
delle condizioni reali, non edulcorate, oscu-
rate da un perbenismo di facciata che per 
mezzo del bombardamento mediatico obnu-
bila fatti e coscienze facendo passare altro 
dall’orrore dei vissuti. Una voce libera, di chi 
sostiene sia libertà una lotta continua per 
l’effettivo godimento, lucidamente cosciente 
della divaricazione tra chi muove i fili e chi 
ne è mosso, contrariamente ai camuffi per 
imbonire le masse. 

La sintassi fluida, la semantica appro-
priata al contesto, convogliano significati e 
significanti, avvicinano il lettore alla causa, 
evitando di indottrinare. Perché la presa di 
coscienza sia collettiva, perché si possa agi-
re - mediando per la conoscenza - per una 
comunità più giusta. A cominciare da chi è 
punito per averne violato le leggi. 

Che non sia proprio per la struttura so-
ciale e societaria costruita, imposta, che gli 
emarginati a priori sfocino nell’illegale l’u-
nica possibilità di sopravvivenza?   

Emilio Nigro


